
D.R.A.  N°     1290     del     17/07/2019    /U.O.B. “Servizi Generali”

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
_______________________

IL DIRIGENTE DELL' U.O.B.

Oggetto :  Impegno  e liquidazione  della somma di €. 11,46  sul Capitolo 182564 del Bilancio  
della Regione Siciliana – E.f. 2019, in favore dell'A.M.A.P. S.p.A., per il pagamento  
di quote fisse

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo  
e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in  
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio...”;

VISTO l'  art.  11 della  Legge Regionale  13/01/2015,  n.  3,  che dispone l'  applicazione  a decorrere dal  
01/01/2015  del  sopra  citato   Decreto  Legislativo  n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22/02/2019, n. 2,  pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 9 del  
26/02/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  
triennio 2019-2021;

VISTA  la  fattura  elettronica  n.  0150020190000303300  (n.  progressivo  di  invio  0BQI8) emessa  
dall'A.M.A.P. di Palermo in data 19/06/2019 per l'importo complessivo di €. 11,46 (Undici/46) di  
cui:
   €. 10,42  per imponibile;
   €.   1,04 per I.V.A.,
relativa a quote fisse dovute da questo Dipartimento per il  periodo 23 febbraio/13 maggio 2019,  
riguardanti il contatore  n.34863 (utenza 97901) ;

DATO ATTO che la fattura in questione, pervenuta  al Dipartimento  - tramite il sistema informatico di  
interscambio - in data  09/07/2019, avente scadenza in data 02/08/2019,  è stata accettata dalla  
struttura intermedia responsabile dell'effettuazione della spesa;

RITENUTO necessario, essendo comunque il credito vantato dall' A.M.A.P. S.p.A. al momento esigibile,  
impegnare  e liquidare la complessiva somma di €. 11,46 (Undici/46) sul Capitolo 182564 “Spese  
per utenze e canoni diverse da energia elettrica e telecomunicazioni. (Parte ex cap. 182506)” del  
Bilancio di previsione della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali -  
Esercizio finanziario 2019,  che al momento presenta sufficiente stanziamento   previsionale;

VISTO il  D.U.R.C.  prot.  INAIL_16133883,  richiesto  in  data  19/04/2019  e  avente  scadenza  in  data  
17/08/2019, dal quale si evince che l'A.M.A.P. S.p.A. risulta regolare nei confronti sia dell' INPS,  
che dell' INAIL;

VISTA la dichiarazione resa dall' A.M.A.P. S.p.A. ai sensi della Legge 136/2010, con la quale la Società  
indica  il  conto  corrente  sul  quale  veicolare  tutte  le  somme  alla  medesima  dovute  da  questa  
Amministrazione;



per quanto esposto nelle superiori premesse,

DECRETA

ART. 1 – E' impegnata, sul Capitolo 182564 “Spese per utenze e canoni diverse da energia  elettrica e  
telecomunicazioni. (Parte ex cap. 182506)” del Bilancio di previsione della Regione Siciliana -  
Codice  U.1.03.02.05.005  -  Rubrica  Dipartimento  Famiglia  e  Politiche  Sociali  -  Esercizio  
finanziario 2019, la somma di  €. 11,46 (Undici/46), in favore  della Società AMAP S.p.A., con  
sede legale a Palermo  in Via Volturno,  2 (P. I.V.A. 04797200823),   relativa alla  fattura  
elettronica n.  0150020190000303300 (n.  progressivo  di  invio 0BQI8),  emessa dalla  stessa  
AMAP  in  data  19/06/2019  e  relativa  a  quote  fisse  dovute  da  questo  Dipartimento  per  il  
periodo  23 febbraio/13 maggio 2019,  riguardanti il contatore  n.34863 (utenza 97901) ;

ART. 2–  E' disposta l'emissione  del titolo di spesa come  previsto dalla Legge n.190/2014, art. 1 comma  
629 lett. b), in attuazione della normativa in materia di scissione dei  pagamenti, secondo le  
modalità riportate nella Circolare  n.9/2015 della Ragioneria Generale della Regione, come  
segue:
- l'importo di €. 10,42  (Dieci/42), dovuto  per imponibile, a favore dell'AMAP  S.p.A.  - P.  
I.V.A.  04787200823, da  accreditare sul c/c  bancario  indicato dallo stesso beneficiario  nella  
dichiarazione  sulla tracciabilità  dei  flussi  finanziari  resa a questa  U.O. B “SS.GG.”;
 - l'importo di €. 1,04 (Uno/04), dovuto per I.V.A.,   da  versare sul c/c indicato nella Circolare  
n. 9/2015  di cui sopra, intestato alla  Regione  Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche  
Sociali  secondo  la  normativa  vigente  e  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Palermo,       17/07/2019      

                                                                                                           IL DIRIGENTE DELL' U.O.B.            
                                                                                                                                         A.  Figlioli
                                                                                                                                                F.to

VISTO: IL DIRIGENTE DELL' AREA
                                   P. Bellante
                                          F.to

Responsabile del procedimento: Giaccone Antonino – Funzionario Direttivo – Tel. n. 0917074453 – mail: 
antonio.giaccone@regione.sicilia.it 


